
F.A.Q. GARA CARRO FUNEBRE aggiornate al 25 settembre 2018 

1. È possibile fare una valutazione del carro usato da ritirare mediante l’invio di foto senza venire a 
visionare il carro presso la vostra sede? 
 

 No, in quanto l’art. 8 del Disciplinare di Gara “Contenuto della busta A – Documenti 
amministrativi” prevede espressamente al punto B che la busta debba contenere: “B) Attestato di 
avvenuto sopralluogo in originale rilasciato dalla stazione appaltante, a pena di esclusione;”. 
 

2. La cilindrata richiesta 2800 cm3 può essere inferiore? 
 

 No, la cilindrata deve essere pari o superiore a 2800 cm3. 
 

3. Il cambio può essere a nove rapporti? 
 

 Sì, il R.U.P. intende che le otto marce richieste siano il minimo consentito, ma non ci sono 
preclusioni ad un numero superiore di marce. 

 
4. La richiesta di ammortizzatori regolabili in altezza prevede ammortizzatori regolabili 

manualmente ad altezze variabili oppure regolabili elettronicamente ad altezze preimpostate dalla 
casa madre? 
 

 Gli ammortizzatori devono essere regolabili elettronicamente ad altezze preimpostate dalla casa 
madre 

 
5. Il deposito cauzionale richiesto al punto E di pag. 8 del Disciplinare di Gara come dev’essere 

attestato? A mezzo del versamento di € 3.200 in conto corrente vincolato intestato all’appaltante? 
A mezzo di copia/originale di un assegno circolare? 

 

 Si prega di fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
6. Pag. 8 del Disciplinare di Gara – Allegato A - punto F: l’impegno al rilascio della fideiussione, 

qualora il concorrente risultasse essere aggiudicatario dell’appalto, dev’essere elaborato secondo 
un form prestabilito oppure può essere redatto secondo una libera formulazione? 

 

 Si prega di fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 93, comma 8 e 8-bis del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 

 
7. A pag. 7 del Disciplinare di Gara – Allegato A – punto 8 Contenuto della busta – punto C: il 

DGUE come dev’essere compilato? Semplicemente compilando il file di word accluso ai 
documenti di gara, file poi stampato, firmato e da accludere nella busta A? Oppure dev’essere 
compilato il file di word, da inserire poi in un supporto informatico (ad esempio in un compact 
disk), ma in questo caso senza la possibilità di firmarlo? 

 

 Si prega di fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Il D.G.U.E. dovrebbe essere compilato in conformità al modello allegato agli atti di gara, firmato 
digitalmente e inviato su supporto informatico (compact disk o chiavetta USB). Sarà comunque 
accettato il file in word compilato, stampato, firmato e scansionato in .pdf da salvare su supporto 
informatico e inserito nella Busta A. Questo non preclude di poter inserire nella busta anche la 
copia cartacea firmata in originale. 

 



8. Il veicolo oggetto della gara dovrà avere essere munito di COC di prima fase cioè di vettura 
oppure di COC di seconda fase cioè di autotelaio?  La scelta fra COC di prima fase o di seconda 
fase comporta l'esclusione dalla gara? 
 

 Il veicolo speciale oggetto della gara si intende che dovrà essere fornito della documentazione 

necessaria all’immatricolazione e circolazione su strada in base alla normativa attuale del Codice 

della strada, quindi se necessario certificato di origine, certificato di conformità, dichiarazione dei 

lavori a regola d’arte, nulla osta del costruttore. 

 

9. All’art. 2 punto 11 del capitolato fari anteriori Led e xeno, chiediamo se è un refuso in quanto 

sono 2 tecnologie che non possono andare insieme, una esclude l'altra. 

 

 Sì, è da intendere che i fari possono essere led o xenon. 

 

10. All’art. 2 punto 5 del capitolato (allegato B) che cosa intendete per chiusura centralizzata con 

portellone posteriore elettrico? 

 

 Si intende che il veicolo speciale oggetto della gara deve avere chiusura centralizzata, e che il 

portellone posteriore si possa aprire non solo manualmente ma anche tramite telecomando. 

 

11. All’art. 2 punto 9 per radiomicrofono intendete radiomicrofono utilizzabile dal funzionario 

preposto per la messa o altro tipo di radiomicrofono? 

 

 Si intende impianto fonico con altoparlanti dotato di microfono gelato wireless. 

 
N.B.:  
In merito a quesito su tempi di consegna del veicolo e fornitura telecamera anteriore si richiede 
di specificare nella propria offerta presentata i tempi di consegna che si è in grado di garantire 
(con motivazioni) e la possibilità o meno di installare telecamera anteriore per il parcheggio. 


